Assistenza e cure a domicilio

Il nostro motto:
È importante aggiungere più vita agli anni,
non più anni alla vita
(Mons. Mariano Magrassi)

Chi siamo:
Family Care vuole essere una famiglia sia per i suoi utenti
che per i suoi collaboratori.
Ci impegniamo a far sì che con la presa a carico a domicilio,
nella vita sociale dell’utente
non muti significativamente nulla e non ne sentirà l’affievolirsi
nel suo ruolo sociale.

Siamo riconosciuti dal Cantone e dalle casse malati.

La nostra missione:
La nostra missione è volta a coloro che necessitano di
sostegno e/o cure mirate, al fine di poter garantire loro la
migliore qualità nel servizio offrendo personale qualificato
e specializzato nelle cure domiciliari.
La qualità, la flessibilità e il rispetto sono elementi
essenziali per essere in grado di poter evidenziare i bisogni
individuali di ogni singolo utente e dei loro familiari.

La nostra filosofia:
La nostra filosofia si basa sulla teoria di Virginia
Henderson e sul modello di Dorothea Orem.
Ambedue impostano il modello di cure seguendo la
tendenza olistica, cioè il fatto di considerare l’individuo
nella sua interezza piuttosto che nelle singole parti che lo
compongono.
In questo modo si cerca di mettere in armonia le
dimensioni emotive, sociali, fisiche e spirituali della
persona per stimolare il processo di guarigione dell’utente.

Di chi ci prendiamo cura:
Il Servizio eroga prestazioni a persone al di sopra dei 16 anni.

Non prendiamo a carico:
- pazienti pediatrici
- pazienti con patologie psichiatriche
- coloro che necessitano di cure palliative

Prestazioni complementari:
Oltre all’assitenza a domicilio ci occupiamo anche:
- della vostra economia domestica
- della vostra lavanderia e/o stiro
- dei vostri animali domestici
- dei vostri ingombranti
- delle vostre pratiche burocratiche (tassazioni, cassa malati,..)

Qualifiche del personale:
Infermieri CRS
OSS
Assistenti di cura
Collaboratori/trici santiari/ie 120 ore

Casella postale 21 6944 Cureglia
Orari d’apertura:
I nostri orari d’ufficio sono 8.00-12.30 / 14.00-17.30
Telefono 091 225 51 05 / Fax 091 225 32 47
www.familycaresagl.ch
Le prestazioni ai nostri utenti sono erogate
dalle 6.00 alle 23.00, 7 giorni su 7

Copertura geografia:
Luganese - Mendrisiotto - Monte Ceneri

